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Tr a d i m e n t o , e c c o l e
città italiane dove
farsi un amante
di Redazione
Freddina di giorno, la Lombardia sembra scatenarsi di notte.
Una ricerca di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più
a dabile dove cercare un’avventura, dice che è la prima
regione italiana dove è più diffuso il fenomeno della «trasgressione»,
che in altre parole si concretizza in «relazioni extraconiugali».

Il Media Network
Sharing Media Srl

L’ideatore del portale, Alex Fantini azzarda anche un’analisi:
«Tradire ha un potente effetto antistress ed afrodisiaco, dentro e fuori
dalla coppia. E grazie al vaccino ci si sente sempre più sicuri ad
incontrare una nuova “misstress” o un nuovo “latin lover”». Per farlo
oggi è facilissimo. Ci si registra su Incontri-ExtraConiugali.com
con uno pseudonimo, e ci si può tuffare in qualsiasi avventura.

Le testate giornalistiche del
network Sharing Media sono
registrate presso la Sezione
per la Stampa e l’Informazione
del Tribunale di Roma ed in
quanto tali permettono di
usufruire dell’incentivo statale
sugli investimenti pubblicitari.
La società è iscritta al ROC —
Registro degli Operatori della
Comunicazione al Nro. 36886.

Il sito è gettonatissimo. A frequentarlo molte ragazze che si
definiscono “insospettabili mogli” e dicono di sentirsi “trascurate
dal marito” oppure uomini che scrivono di essere “rigorosamente
non liberi” e “a caccia”. C’è Paolo, 48 anni, “sposato e dotato”, c’è
Giorgio “con parecchie tentazioni”, c’è “Nordica Trasgressiva”,
“Partenopea Selvaggia” o “Giovane Ninfomane”. C’è chi ti aspetta a
casa sua e chi vuole andare in albergo. Insomma c’è un mondo
più o meno sommerso, di tutto e di più, che difficilmente si
potrebbe incontrare direttamente nella vita reale. A fornire
questa fotografia è proprio Incontri-ExtraConiugali.com.
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Ma vediamo la classi ca delle regioni. In Lombardia la
propensione al tradimento riguarda 7,5 uomini e 7,2 donne su
10. E la parola d’ordine è infedeltà anche in Campania e nel
Lazio che —rispetto alle rilevazioni del mese precedente—
scalzano la Toscana (che ora è quarta) con rispettivamente 7,4
e 7,2 uomini e 7,1 e 6,9 donne su 10 che vogliono tradire.

Start Up Innovativa
Fondata a Roma a maggio 2021,
Sharing Media Srl si è costituita
come startup innovativa,
specializzandosi nell’edizione di
libri a marchio editoriale “Edizioni
Sharing Media Srl”, già registrato
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione
di testate periodiche online ed
of ine e nello sviluppo e
prototipazione di un innovativo
servizio di ottimizzazione delle
inserzioni pubblicitarie.
«Vogliamo produrre libri che
risveglino le coscienze, per
questo l’attività libraria per noi è
molto importante», sostiene Viola
Lala, amministratrice unica di
S h a r i n g M e d i a e d i re tt r i c e
re s p o n s a b i l e d e l l ’o m o n i m o
Quotidiano “Sharing Media”.
Il piano d’impresa di Sharing
Media prevede un’alta sensibilità
allo sviluppo sostenibile e
l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale.
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La Toscana scende di posizione ma di poco: qui a voler tradire
sono 7 uomini e 6,8 donne su 10. E la voglia di uscire, divertirsi
e trasgredire rimane alta anche nella vicina Emilia-Romagna
(6,9 uomini e 6,7 donne). Seguono poi Piemonte (6,8 uomini e
6,6 donne), Liguria (6,8 uomini e 6,5 donne), Veneto (6,7 uomini
e 6,5 donne), Umbria (6,5 uomini e 6,6 donne), Sardegna (6,5
uomini e 5 donne) e Sicilia (6 uomini e 4,5 donne).
Ad esaminare poi le nostre singole città, è Roma a collocarsi al
primo posto, con una propensione al tradimento pari al 78%.
Sul podio i suoi quartieri Parioli (85%), Balduina (82%) e
Trieste (80%). Segue Napoli con il 77%. Ma quali sono i
quartieri partenopei più “traditori”? «Vomero con l’86% di
propensione al tradimento, Posillipo con l’81% e Chiaia con il
78%» rispondono gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com.
Poi c’è Bergamo al 75%. Qui si tradisce in zona Sant’Alessandro
(83%), Pignolo (82%) e San Paolo (79%). Quindi Milano con il
74% di propensione verso le relazioni extra coniugali. Nel
capoluogo lombardo si tradisce soprattutto in zona DuomoCentro Storico (85%), Città Studi-Lambrate-Venezia (84%) e
Niguarda (82%). E Palermo si attesta al 72%, prevalentemente a
Palazzo Reale (80%), Castellammare (78%) e Settecannoli (74%).
«Poi ancora è Firenze ad avere il 70% di propensione al tradimento»
sottolineano gli analisti di Incontri-ExtraConiugali.com, con
Campo di Marte (80%), Centro Storico (78%) e Novoli (77%)
ad avere il maggior numero di infedeli.
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ENER2CROWD SUPERA I 3 MILIONI DI EURO
DI RACCOLTA E SI TRASFORMA IN SOCIETÀ BENEFIT

La prima (ed unica) piattaforma italiana specializzata
nel lending crowdfunding nell’ambito dell’energia
sostenibile ha raggiunto ad agosto risultati pari
all’intero 2020 e viene trasformata in società benefit.
Ener2crowd, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding
dedicata ad aziende che vogliono realizzare progetti di sostenibilità
ambientale, ef cienza energetica ed energia rinnovabile, in poco
meno di 2 anni dal lancio, ha superato i 3 milioni di euro di raccolta.
Nei primi 8 mesi del 2021, sono stati nanziati tanti progetti quanti
nell’intero 2020 e la prospettiva è ora di riuscire a superare i 5 milioni
di euro entro la ne dell’anno.
Per dare più solidità ai sui progetti, la startup è stata trasformata in
«società bene t», rafforzando i propri scopi in ottica di supporto alle
imprese, all’ambiente, alle persone ed al terzo settore.
Sono state inoltre implementate nuove politiche di trasparenza che
vedranno terze parti certi care i risultati e sono state aumentate le
responsabilità in materia di pratiche sostenibili quali green energy, zero
plastic policy e smart mobility. Ed è stato creato un “Ethical Advisory
Board” per guidare le scelte verso una società più giusta.
CHI È ENER2CROWD
La società è stata fondata da Niccolò Sovico, ingegnere energetico e nucleare con
esperienza negli Usa; Sergio Pedolazzi, ingegnere civile specializzato nel settore del
risparmio energetico; Paolo Baldinelli, laureato in economia con esperienze nel settore
dell’energia; e Giorgio Mottironi, esperto di marketing e dinamiche comportamentali.
Nel 2020 la società ha nanziato 15 campagne, raccogliendo 1,6 milioni destinati a
progetti che hanno la nalità di ridurre la CO2, riuscendo ad aggregare una community di
circa 2.600 persone.
Per ogni progetto viene fornito un “EnerScore”, parametro normalizzato assegnato ad
ogni singola proposta di investimento. Questo parametro de nisce un rating globale che
riassume in maniera oggettiva, completa e comprensibile tutti i dati del progetto.

www.ener2crowd.com
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